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INFLUENZA DEL MAGNETISMO SULLA RESISTENZA ELETTRICA DEI 

CONDU'rTORI SOLIDI; RICEI{,CFIE DEL DOTT. G.  FA]~ ') 

(Santo doll' Autore). 

I. 

Come osservai in altra occasione ~), le presenti ricerche eb- 
hero origino da considerazioni sul feuomeno di Hall e sulla va- 
riazione di resistenza elettrica, ehe alcuni corpi subiscono quando 
si portano in un campo magnetico. Ini'atti, siccome ~ verosimilo 
the il fenomeno di Hall sia dovuto ad uua modifieazioue dei 
coeificienti di resistenza (Hopkiusou, Rbiti, Righi, Ledur cosi 

naturale peusare, cho in quei corpi nei quail il feuomeno di 
Hall ~ intense, si presenti anche una forte variazioue nella coa- 
ducibilitk elettrica. Ma da quest' ultimo punto di vista rimaneva 
ancora da fare uno studio speciale sul cobal~o e sull' antimouio. 
Inoltre, lo studio di questi due corpi mi parve anche interessauto 
per vedero s e i l  primo (che ~ magnetico) si fosse comportato 
hello stesso sense del forte e del nichel in quanto alle variazioni 
di resistenza, ed il secoudo (che ~ diamagnetico) si fosse com- 
portato come i! bismuto. E note infatti, ehe la resistenza elet- 
trica del ferro e del nichel aumenta nella direzione delle lineo 
di forza, e diminuisce nel sense ad esse perpendicolare; mentro 
nel case del bismuto ha sempre luogo aumento. 

Guidato da tall considerazioni, estesi le ricerche anche ad 
altri metalli ed a qualche lega; ma, prima di esporne i risultati 
penso di gettare ua rapido sguardo sullo esperienzo gi'~ fatto da 
altri interne al medesimo soggetto. 

II. 

Non vale la pena di occuparsi delle antiche esperienze del 
Fischer e dell'Abraham sul ferro o sull' aeeiaio, come pure di 
quelle del Wartmann relative a vari corpi solidi e liquidi. 

I) Attl dd R. Ist. Veneto, (6) V., u 1887. 
2) att i  d*l Ir l~t. Vcneto~ (6)1 V., 1886-87; ~. t im.  XXI~ p. 55,1 1887. 
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Dope il fatto notate dal Maggi sulla variazione della con- 

ducibilit~ termica del ferro magnetizzato t), alcuui fisiei si pro- 
posero di esaminare so anehe la eonducibilit~ ele~trica di quosto 
corpo veniva influenzata dal magnetismo. Edlund ') e Mousson s) 
ebbero risultati negativi. II Villari, hello sue notevoli rieerehe 
sui fenomeni the si manifestano quando la corrente elettrica si 
stabilisce nel ferro '), sperimentando su due canue di ferro ma- 
gne~izzate /ras~,ersalmen~e, giunso alla couel~sioae, the il ma- 
gnetismo trasversale indotto nel ferro o non ne modifiea ab 
fatto la resistenza, o la modificaziono b olLromodo pieeola. 

Sir W. Thomson t) trov5 the la resistenza del ferro au~. 
menta secondo lo linee di forza e diminuiseo nel sense perpen- 
dicolare. Nello stesso sense si comportb un file d'aceiaio ma- 
gnetizzato longitudinalmento; ma, a differonza del ferro, la resi- 
stenza si eonservava un po' aumeatata anche dope cessata 1' aziono 
del magnetismo. 

t'iii tardi il Beetz ~) pervenno a risultati the differiseono da 
quelli di Thomson in cib, che nel case di un file di ferro ma- 
guetizzato trasversalmeate non riuscl a constatare una variaziono 
di resistenza nemmeno di 1: 180000; mentre nel case della ma- 
gnotizzazione longitudinale ebbe pure aumento. 

PiLl complesse sono le conclusioni di Tomlinson e di Auer- 
bach. II primo trov~, c h e l a  magnetizzazione longitudinalo del 
ferro dolce e doll'acciaio non temprato fa aumentare la resi- 
stenza; men,re per 1' acciaio temprato osservb diminuzione. Trovb 
pure, c h e l a  resistenza diminuisco quando una eorrente passa 
attraverso ad una sbarra d' aeciaio temprato, ed aumenta nel case 
del forte dolce e dell' acciaio non temprato 7). 

l)  La variaziono segnalata daI Maggi (1850) fu ~o~ovollssima; ma, socondo ~poo 
rionzo posteriori o degne di maggiore fi, lucia, tale variaziono dec' ossero assai debolo. 

Rocontemonto il Righi ( Resoe. d. R. Ace. d. Lincei, 12 giugno 1887) eons~at~ una 
diminuziono nella conducibilit'~ termica dol bismuto, dirigendo it flusso di caloro trasvor- 
sMmente a/le linoo di forza d' ua europe mag.etico. Notb a.cho una rofazioao dellQ 
|lace isotermicho: fenomeno analogo a quello di HalJ, del~a rotaziono del|o lineo equl- 
poteuziali. 11 Lcduc giunse, poco dope, agli stossi risultati (Coml)L tL 20 glug,o 1887~. 

2} Pogg. Am~. Bd. 93, p. 316, 1854. 
3) Arch. de Gendve. XXXI., p. 111, 185{}. 
4) 2~. Clmen~o, (2), IV., p. 287, 1870. 
5} Phil. Trans. 1856, 
6j Pogg. Ann., Bd. CXXVIII {1~, p. 46r 186,% 
7~ Phil, ,Me a ,  (5), I. t p. 15"3 t 1876, 



52 
L'Auerbach studib il case della magnetizzazione longitudi- 

~ale t). Con fill di forro ricotti o debolmento magnetizzati la 
variazione di resistenza fu negativa e creseente, in valoro as- 
solute, al crescero dell' intensit~ della corrento cho percorreva il 
file di forte; ma quando la magaetizzazione era prodotta da cor- 
zenti intense, la variaziono divenne positiva. Talvolta, perb, un 
cambiamento di segno avova luogo ancho invertendo i| sense 
delia eorrente, the pereorreva ii file magnetizzato. Pel forte non 
rieotto giunso a eonelusioni analoghe ; ma gli effetti furono motto 
meno mareati. Per l'aeeiaio, qualuuque fosse l'intensit~, delta 
corrente magnetizzanto, osservb sempre diminuzioae delia resi- 
stenza. 

Dobbiamo infine rieordare, riguardo al ferro, le rieerche del 
De Luechi '), il quale, sperimentando su dischi di latta, giunso 
a eonclusioni conferral a quelle di Thomson. 

Dunque, riguardo al ferro ed all' aeciaio, abbiamo un caos 
di risultati svariatissimi. Cib sembra dipendere, essenzialmente, 
dallo proprieth magnetiehe doi duo corpi e dalle eondizioni dif- 
ferenti nolle quail furono condotte le esperienze. L'ipotesi di 
certi gruppi moleeolari, fatta dal Beetz, rieseo insufficieate a dar 
ragione dei vari fenomeui osservati. Sembrami inveco, eho si 
9ossa gettare un po' di luee partendo dull' ipotesi delia poiaritb, 
stabile delle molecole, e tenendo conto dei magnetismo trasver- 
sale indotto o da un' azione esterna o dull' azione propria della 
corrente quaudo si stabilisce nel ferro *). Quosti concetti, sui 
quail si ionda anehe il Wiedemann, furono seguiti e svihlppati 
molto ingegnosamente dall' Auerbaeh per render eonto deilo espe- 
rienze proprie, come pure d~llo altrui. 

Darb termino a questa breve rassegna aeeennando alle ri- 
cerehe instituite su alcuni corpi diamagaetici. 

Balfour Stewart e Schuster ~), trovarono dei risultati eom- 
131essi, ma ineerti, pel tame. 

L'Auerbach ~) foeo pure aleune esperienze su fill di tame 

1) Wied. Ann. Bd. V. p. 289, 1878. 
2} Atti d. B. Ist. Veneto, (51, VIII, 1882. 
3) ~'illari, .hr. Cimento, II), X.X'flI, p. 329~ 1867; {2) I.~ p. 24i~ 1869; {2}t lV.p 

p. 25~, 1870. 
4) Ph,7. ~,la a. XLVIII., p. 5,35~ 1874. 
~) Lee. at.  



53 
soggetti a forze magnetiche intensissime. Trovb lievissimo au- 
mento di resistenza. 

Thomson ~) ebbe risultato negative per r ottone, Hall ') pel 
pakfong. 

notevolissima, invece, la variazione di resistenza che su- 
bisce il bismuto per azione del magnetismo. Essa fu scoperta 
dal Righi s) e confermata da Hurion, Leduo ed altri. Con bi- 
smuto del cemmercio, contcnente 1,18~ h di arsenico e tracce di 
stagno, la variazione di resistenza, in identiche condizioni, riu- 
sciva un po' minore di quella corrispondente al bismuto pure, 
probabilmente perchb la resistenza iniziale era, a parit~t di di- 
mensioni pih grande. Un fatto analogo risulta pure dalle mio 
esperienze su diverse leghe di bismuto. 

I I I .  

Indicando con r la resistenza elettrlca del corpo da studiare 
quande si trove fuori del campo megnetico, e con r I il nuovo 
valore di r quando il corpo viene a trovarsi nel campo, la va- 
riazione umtaria Ar b rappresentata da 

Per determinare il valore di Ar ricorsi in a]cuni casi ad 
una disposizione consimile a quella di Matthiessen e Hockin, 
salvo aleune modificazioni dipendenti da circostanze speciali o 
dallo scope delle mio ricerche. In altri casi feci use della di- 
sposizione del ponte di Wheatstoae, dedt~cendo perb il valore 
di Ar mediante un reocordo inserito in nee dei lati. Prima eli 
applicare questo metodo verificai direttamente che le deviazioni 
impulsive dell'ago del galv~nometro (stabilito l'equilibrio del 
ponte) erano proporzionali aUe variazioni di resistenza prodotta 
nel reocordo, lafine, quando ~r  era straordiaariamente piccolo, 

1) Mark. and. P~'ys. Pata'r#, II. 1884. 
2) Pha. Meg. (51, IX., p. 255, 1880. 
3} M ~ .  ddl" Acc. di Bo~gnu~ 1883; h r. Ctm. 158~. 
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mi limitai a stabilirne il segno colr osservare il senso della de- 
viazione dell' ago del galvanometro i). 

II Galvanometro era del tipo Wiedemann. Le letture si fa- 
cevano col metodo di riflessione, ma con una disposizione nuova 
e pih vantaggiosa di quella usata ordinariamente. Secondo que- 
sta disposiziane, imaginata dal Right, la scala b indipendente 
dal sostegno del cannocchiale, fa an piccolo angok) col piano 
dello specchio e la sua distanza da questo pub essere quasi dop- 
pin di q(lella raggiungibile r metodo di Gau~J. La normalo alia 
scala, tirata dal punto di mezzo, incontra lo specchio nel centre ~). 

II file teso del ponto fu calibrate col metodo di Righi. 
11 campo magnetico era prodotto dalla grande elottrocala- 

mita di Ruhmkorff, attivata o da coppie Bunsen o da una mac- 
china dinamoelettrica Edelmann. 

La direziono dell'elettrocalamita era scelta in mode, the 
non vi fosse azione diretta sail' ago del galvanometro ~). 

La corrente del ponte era fornita da una coppia Leclanchd. 
Ne{la misura delle variazioni di resistenza occorreva porro 

attenzione alle correnti termoelettriche ed eliminarno l'effetto. 
Le precauzioni che prendevo erano fondate sul teorema, che la 
proporzionalit~t fra le resistenze dei quattro lati del ponte, nel 
caso the in uno od anche in tutti i reofori si trovino delle forze 
eIettromotriei, sussiste se l'intensit~ della corrente in uno dei 
reofori diagonali non varia quando si chiude o s'interrompe 
r altro reoforo diaconate. 

IV. 

Ed era ecco i prinoipali risultati delle mie esperienze. 
B i smu to .  Lamina ottenuta col metodo di Right ~) e dispo~ 

sta normalmento alle line di forza. M b l'intensit~ relagiva del 
campo, rappreseniata dallo deviazibui impulsive dell' ago d' an 
galvanometro Edelmann. II segno + rappresenta aumento nella 
resistenza. 

1) Per maggiori particolari sl pub v~ere |a Memorla orlglual~. 
"2) Nella Morn. original~ si trova una fi~ra.  
$) Cfr. Eighi. Mere..Ace. di Bolog~a, 1883, 
a) t~,,,. A~. ai ~oZoo,i,,) (4h v., t ,$a. 
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N u m .  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ar 

0,00165 
0,00451 
0,00720 
0,00911 
0,01040 
0,02022 
0,13430 

BI 

gg,0 
72.5 
91,0 

105,5 
116,5 
151,0 
500,0 

A r  
- ~ .  10 e 

42,31 
62.21 
79,12 
86.35 
89,27 

]33,91 
268,60 

Corrente 
per attivare 

1' 0lettrocalamita 
A 

2 Bunsen 
4 
6 
8 ,, 

10 ~, 
I)inamo 

Ant imonio .  He gi[~ indicate nella rnia Nora preliminaro 
le condizioni nolle quail studiai questo corpo. Qui mi limito a 
riferire tre valori di Ar ottenuti~con uno stesso cilindro dispo- 
sto normalmente alle linee di forza: 

0,00257 

a r m  -~- 0,00145 

-t- 0,00186 

Studiai pure 1' effetto della magnetizzazione quando il cilin- 
dro era disposto secondo le linee di forza. La variazione fa au- 
cora positiva, ma estremamente piccola. Tenendo conto della de- 
viazione galvanometrica, conclusi che Ar era circa sei volto 
minore che nel case precedente. 

Cobalto. Ecco le conclusioni: 
a) Quando la lamina b disposta nel campo magnetico in 

mode, che il sue piano sia normale alle linee di forza, avviena 
una diminuziono della resistenza elettrica. 

b) Quando la lamina b parallela alle linee di forza e cost 
pure la corrente da cui b percorsa, avviene un aumento della 
resistenza. 

Inoltre, la variazione, in valore assoluto, b minoro nel primo 
che non nel secondo case. 

Nichel .  Feci poche esperienze con un file magnetizzato sia 
longitudinalmente, sia trasversalmente. I miei risultati (come si 
pub vedere nella Memoria completa) collimano, qualitativamente, 
con quelli di Thomson. 
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F i l e  di ferro non r ieot to .  Le esperienze furono farts sv- 
pra due rocchetti disposti col lore asss sia parallels, sia nor- 
male alle lines di forza. Osservai sempre un aumento di resi- 
steuza, mentrs il Beetz, nel case delia maguetizzaziono trasversalei 
non riusc~ a constatars variazione. 

Per dare un'idea dell'intensit~ del fenomeno see]go due 
~alori medi tra quelii, she riferii nella mia Memoria. Eccoli: 

At- -0 ,002 (asso del rocehetto normale alle linee di forza) 
h r  = 0,0003 ( ~, parallels ~ ) 

F e r r o  r icot to .  Risultati analoghi ai precedenti; ma Ar un 
IJO' pih piccolo. 

F i l e  d'  acciaio non t empera t e .  Riferisco due valori medi~ 
a r  ,== 0,002 (asss del rocchatto normale alle li.nee di forza) 
&r ffi= 0,0006 ( ~ paraUelo ~ ) 

Leghe .  Sperimentai quattro leghe, sorts forma di lamine 
(sempre disposte norm.almente alle lines di forza) ottenute col 
lnetodo di Righi. 

a) 90 Bi 4- 10 Sn (in peso): debole aumento di resistenza. 
l~iferiscs tre valori ottenuti in condizioni press' a pose identichr 
a quells indicate per la settima esperienza sul bismuto- 

*~- 0,0046 

5r  - -  + 0,0052 

~- 0,0060 

b) 80 Bi -t- 20 Sn, Aumento anr pitt debole del prece&n- 
re. Non determinai valori particolari di Ar. 

c) Lega di ]%se. Ar estrema~n~nte piccolo, ma positive. 
d) Lega di Wood. Ar estremamente piccolo, ma positive. 
Rammento infine, che ottenni risultati negativi pei metalli 

seguenti: Ag, A1, Pd; ineerti per: Zn, Sn, Cd, Cu. 

. 

Co.cZu~oni ge~=erali. Tenendo cents dells esperienze attuali, 
come pure di quells fare da altri, possiamo stabilire Is seguenti 
eonclusioni; 
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1. La resislenza e~ettrica dei ~rincipali conclutlorl solidi 

subisce una variazione quando si portano i~ ur~ eampo ma- 
gnelieo. 

2. Tale variazione ~ piuttosto notevole nei melalli eminen- 
temente magnetici: anzi nel bismuto 0 nolevolissima. _Per gli 
allri ~ assai piccola e talvolla inavvertibile. 

3. A paritd di condizioni, la resistenza elettrica nella di. 
rezione delle linee di forza aumenla, tanto per i metalli magne- 
tici, come per quelli diamagnetici ; menlre helle direzione nor- 
male alle linee di forza diminuisce nei primi ed aumenla nei 
secondi. -perO~ in condizioni sz~eciali, il ferro e r acciaio ['anne 
cccezione. 

4. Queste variazioni di resistenza rendono verosimile, ehe 
il fenomeno di Hall dipenda effettivamente da un eambiamenlo 
transitorio, ~rodolto dal magnetismo, nella struttura dei eorpi. 

80PRA UN TEOREMA DELLA TEORIA MATEMATICA DELLA ELASTICITY,; 
~0TA VEL PROF. ERNESTO PADOVA. 

Nel w 5 della Teoria delta elasticitd, che il prof. Betti ha 
ineerito nei volumi VII-X della terza serie di questo Giornale, 
sono date le formule, che permetteno di determinare gli sposta- 
menti, i quali fanno equilibrio a forze continue clio agiscono so- 
pra tutti gli elementi di un corpo solido, elastico ed isotropo. 
Per ottenere codesti spostamenti il profi Betti comincia dallo 
scomporre in un date mode le forze, era qui mi propongo di di- 
mostrare come si posse evit.~re questa scomposizione, col pren- 
dere per incognito lo tensioni, dalle quali poi si passe, come b 
note, mediante quadrature, alle componenti degli spostamenti. 

Sieno x. y, z le componenti della forza che agisce sul punto 
di coordinate x. y, z, e supponiamo queste componenti fanzioni 
di x, y, z, monodrome, finite e continue insiemo alle lore deri- 

vale. Posto 

lf s dX dY dZ f " - - ~  ~ r 


